
ITINERARI SALENTO

Un’isola culturale nel cuore del Salento, un microcosmo 
che racconta millenni di storia: è la Grecìa Salentina, dove  
i Greci furono di casa dall’epoca micenea a quella 
di Bisanzio. Lasciando in eredità una lingua usata ancora 
oggi in nove antichi borghi  TESTO DI GIANNA TESTA • FOTO DI ALFIO GAROZZO

Nella Puglia 
che parla griko

Nella foto. Il complesso dell’ex Convento degli Agostiniani di Melpignano con la Chiesa del 
Carmine. Fu costruito tra il 1573 e il 1662, insieme ad altre chiese e monasteri, per 
indirizzare verso la confessione cattolica gli abitanti della Grecìa Salentina, tradizionalmente 
di fede ortodossa. Ogni agosto fa da sfondo al concertone della Notte della Taranta.

QUANDO: TUTTO L’ANNO
DURATA: 2-3 GIORNI
IL CONSIGLIO: ALTERNARE LA VISITA A 
CHIESE E MUSEI AL MARE DELLE VICINE 
SPIAGGE DI OTRANTO E TORRE DELL’ORSO
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l territorio – il Salento – 
è ben noto, eppure c’è 
qualcosa di strano. Le 
persone che s’incontrano 
parlano un idioma fitto 

e veloce che non si capisce, eccetto forse 
una parola più familiare all’udito: kalimera 
(buongiorno). Ma cos’è che non torna? 
Semplice, siamo in Puglia ma sembra di 
essere in Grecia. La lingua è, appunto, una 
delle caratteristiche della Grecìa Salentina, 
dove si parla il griko, idioma neogreco 
tutelato da una legge del 1999 a favore delle 
minoranze linguistiche storiche. In questa 
zona a sud di Lecce, infatti, si sono mantenute 
non solo l’antica parlata ellenica, ma anche 
cultura e tradizioni antiche di millenni. La 
storia inizia attorno al 1400 a.C., con 
i naviganti di Micene (città dell’Età del Bronzo 
nel Peloponneso) che consideravano il Salento 
una tappa obbligata nei loro viaggi verso 
il Mar Ionio: una tratta commerciale che si 
consoliderà durante la dominazione bizantina 
(VI-XI secolo). 

Calimera, la casa della cultura grika 
Se nel ’500 la comunità grecofona nel 
Salento si estendeva da Otranto a Gallipoli, 
oggi è compresa in un’area circoscritta 
dell’entroterra e in 12 piccoli comuni 
(raggruppati nell’Unione dei Comuni della 
Grecìa Salentina), in nove dei quali si parla 
ancora il griko. Distanti pochi chilometri l’uno 
dall’altro, nascosti alle spalle di uno dei tratti 
più belli della costa adriatica pugliese, quello 
tra Otranto e Torre dell’Orso, sono la trama di 
un Salento al di fuori del turismo di massa 
e con un carattere più autentico.
La prima tappa per un’immersione nelle 
radici della Grecìa Salentina non può che 
essere Calimera, placido paesino che già 
dal nome evoca i forti legami con la “terra 
madre” ellenica. Nel passato fu punto di 
sosta dei Greci, oggi accoglie i visitatori 
nella Casa Museo della Civiltà Contadina e 
della Cultura Grika, volta alla conoscenza 
della vita rurale grika attraverso oggetti, 
reperti, documenti. Da questa tipica dimora 
a corte bastano pochi passi per entrare nella 

I
Sopra. Il campanile 
della Chiesa Madre 
di San Brizio, a 
Calimera, sullo sfondo 
di Via Costantini. 
Sotto. A Martano,
il monumento allo 
scienziato Salvatore 
Trinchese davanti 
al Municipio e alla 
Chiesa della Madonna 
del Rosario.
1. I faraglioni di Torre 
Sant’Andrea, nel mare 
di Melendugno.
2. Il Castello Gualtieri 
di Castrignano.

➁

➀
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barocca Chiesa Madre di San Brizio (Chiesa 
Matrice), eretta a partire dal 1689 e dedicata 
al protettore del paese. La chiesa merita una 
visita per ammirare l’insolito dipinto della 
Madonna della Misericordia in cui la Vergine 
è raffigurata durante la gravidanza, iconografia 
inconsueta nel panorama artistico di quei 
tempi. L’opera è attribuita a Gian Domenico 
Catalano, pittore nativo di Gallipoli attivo tra 
il 1604 e il 1628. Fuori dall’abitato, il Museo 
di Storia Naturale del Salento è una struttura 
polifunzionale che comprende sei sezioni, 
tra le quali astronomia, geologia, botanica e 
biologia marina, un centro di recupero per la 
fauna selvatica (falchi, gheppi, volpi, serpenti) 
e le tartarughe marine, e un parco boschivo 
per attività didattiche rivolte ai bambini. 

Da Castrignano a Carpignano
Girovagando nell’entroterra, in un 
paesaggio profilato da muretti a secco, 
ulivi, fichi d’india, si rimane sorpresi 
da possenti vestigia che riemergono dal 
passato. Come a Castrignano de’ Greci con 
il Castello Gualtieri (o Palazzo Baronale De 
Gualtieris), in origine fortezza medievale, 
riedificato nel XVI secolo dalla nobile 
famiglia di cui porta il nome. Nel cortile 
interno è da vedere il piccolo Museo del 
Ricamo a Mano e dei Pizzi e dei Merletti, 
dedicato alla valorizzazione dell’antica 
arte manuale delle donne locali: due 
stanze zeppe di manufatti dall’Ottocento 
ai giorni nostri. Un altro gigante di pietra 
s’incontra a Corigliano d’Otranto, dove 
si rimane senza fiato davanti al possente 
Castello de’ Monti, circondato da un 
fossato e con quattro massicci torrioni 
circolari. Il maniero, nato nell’XI secolo 
come avamposto militare, fu ricostruito 
nel XVI secolo divenendo un’importante 
fortezza, tanto da essere considerato ancora 
oggi come uno dei più begli esempi di 
architettura militare del Cinquecento in terra 
salentina. Nel tempo fu residenza ducale, 
opificio, mulino, pastificio, frantoio, fino a 
diventare tabacchificio negli anni Ottanta 
del Novecento. Poi vennero l’abbandono 
e il degrado, finché una ventina di anni fa 

Nella foto. La facciata 
del Castello de’ Monti 
di Corigliano 
d’Otranto, rimodellata 
nel 1667 in stile 
barocco sotto il duca 
Francesco Trane. 
1. Due delle statue 
che ornano la 
facciata: raffigurano la 
Carità, una delle Virtù, 
e lo stesso duca 
Trane, celebrato 
nell’epigrafe.
2. Uno dei torrioni 
angolari del castello, 
risalenti al ’500.
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venne acquistato dal Comune e si avviarono 
i lavori di restauro. Assolutamente da vedere, 
come il raccolto centro storico, tra i meglio 
conservati di questa zona. 
Ma le sorprese non finiscono qui. È una 
rivelazione anche Carpignano Salentino, 
candido borgo con un legame antico con 
la comunità ebraica, la cui ristrutturazione 
(l’ultima fase nel 2014-15) è stata affiancata 
da uno studio filologico con archeologi. 
Il risultato? Strepitoso. Ne è un esempio 
il recupero dell’epigrafia civile che 
emerge sulle architravi delle case. Così, 
passeggiando tra le stradine basolate, su 
cui si affacciano antichi palazzi, chiese, 
dimore a corte, si leggono iscrizioni latine 
spesso tratte dai testi biblici, come in Via 
Pasquale Pasca 20, Laus Deo (“Lode a Dio”) 
e in Via Giudeca 18, Thau me signasti (“Mi 
hai segnato con ilsegno del Tau”), motto che 
attestava l’origine ebraica della famiglia, poi 
convertita al Cristianesimo. 
Un altro incredibile “libro” aperto sulla storia 
è l’ipogea Cripta Bizantina di Santa Cristina, 
del IX-X secolo, completamente affrescata
e con iscrizioni in greco che riportano i nomi 
dei santi raffigurati, del committente e del 
primo pittore che li realizzò, Teofilatto. 
È interessante anche una visita del Mus.Ar.Ca., 
il Museo Archeologico cittadino, con reperti 
dal Neolitico all’epoca degli Angioini.

Melpignano, oltre la taranta
Si cambia atmosfera a Melpignano, dove il 
brio della Grecìa Salentina si esprime nel 
concertone finale del festival La Notte della 
Taranta, manifestazione clou dell’estate 
salentina nata nel 1998 che richiama ogni 
anno 200.000 persone. Quest’anno, a 
causa dell’emergenza sanitaria, si terrà per 
la prima volta al chiuso e senza pubblico, 
ma in diretta televisiva e sul web il 22 
agosto. Musica a parte, il borgo offre altre 
suggestioni: la bella Piazza San Giorgio 
cinta da portici rinascimentali a tutto sesto; 
la Chiesa Madre di San Giorgio, espressione 
del Barocco leccese; o la solitaria silhouette 
della ex Chiesa e Convento degli Agostiniani 
affacciata sul vasto prato dove solitamente 

Nella foto. La Torre 
dell’Orologio, 
la Cappella 
dell’Immacolata e 
i resti archeologici di 
Piazza Duca d’Aosta a 
Carpignano Salentino. 
1. La Chiesa di San 
Giorgio a Melpignano, 
cinquecentesca ma 
modificata nel ’700.
2. Affresco bizantino 
su un pilastro 
della Cripta di Santa 
Cristina raffigurante 
i santi Teodoro, 
Nicola e Cristina.
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COSA FARE  Scoprire piccoli capolavori d’ingegneria nel sottosuolo di Sternatia e Castrignano, e una chiesetta a Soleto

Naturalis Bio Resort & Spa
Delizioso resort di campagna in una tenuta 
a un paio di chilometri da Martano. Nelle 
casette ben ristrutturate di un borgo del ’700 
sono state ricavate 11 camere, arredate 
con pezzi artigianali. Ristorante, piscina 
scoperta e piccola Spa con piscina termale.
Martano (LE) Via Traglia s/n

 349 8251363; naturalisbioresort.com
Prezzi: da 180 € con colazione.

Borgoterra
È un albergo diffuso di charme nel cuore 
di Martano. Ristrutturando antichi granai, 
botteghe, case private, edifici religiosi, sono 
stati creati 10 appartamenti diversi, con arredi 
in stile country salentino e angolo cottura. 
Martano (LE) Via Chiesa 7  0836 571801; 
borgoterra.com Prezzi: da 75 € con colazione. 

Antica Masseria Scagnito
La masseria, risalente al ’700, offre 6 camere 
con ingresso indipendente, aperte sulla 
corte interna. Il ristorante usa per la maggior 
parte ingredienti bio di produzione propria.
Corigliano d’Otranto (LE) Via Vicinale 
Padulana 82  335 8208294; agriturismo
scagnito.it Prezzi: da 70 € con colazione. 

B&B Casina Montana 
In campagna, atmosfera rustica e tre camere 
con arredi in legno, muri in pietra, letti in ferro 
battuto. La colazione, d’estate servita 
sotto il portico, comprende dolci, marmellate 
e miele di produzione propria.
Corigliano d’Otranto (LE) Via Vicinale 
Montano 100  329 9080955; casina
montana.it Prezzi: da 70 € con colazione. 

Masseria Mauriani  
Solo tre piacevoli appartamenti, con cucina 
e ingresso indipendente. La struttura, nata 
dalle rovine di un’antica masseria del 1623, 
è un’oasi di silenzio e relax in campagna, in 
perfetto equilibrio con l’ambiente naturale.
Carpignano Salentino (LE) Strada Vicinale 
Grassi Mauriani  335 8411027; 
masseriamauriani.it Prezzi: appartamento 
per 2 persone da 60 € a notte.

Armonia del Sapore  ❘  Sorprendente
È il locale di Roberto Cornacchia, patron e 
chef che reinterpreta il territorio con creatività: 
tagliolino al Negroamaro con crema di 
pistacchio e burrata, guanciale di maialino 
brasato, trancio di dentice in crosta di patate. 
Martano (LE) Via Don Mauro Cassoni

 338 6969698. Prezzo medio: 50 €.

AquaNegra Paravineria  ❘  Simpatico
Arredi da bistrot contemporaneo, ottimi 
taglieri misti di formaggi e salumi e ampia 
scelta di vini, cui si uniscono pizze e piatti di 
carne e pesce. Vasta terrazza esterna.
Castrignano de’ Greci (LE) Via Battisti 22  

 342 8350814; facebook.com/pg/
aquanegraparavineria Prezzo medio: 35 €. 

Gràmola  ❘  Nuovo
Aperto nel 2019, esalta la cucina del Salento 
in una tenuta vicino a Uggiano, presso la 
Fondazione Le Costantine (dedicata alla 
tessitura tradizionale). Da giugno a metà 
settembre è aperto tutti i giorni solo la sera; 
gli altri mesi solo la domenica a pranzo.
Uggiano la Chiesa (LE) Via Costantine  

 380 6488352; facebook.com/lagramola 
naturaecucina e lecostantine.eu 
Prezzo medio: 25 €.

Masseria Sant’Angelo  ❘  Autentico
Una vera masseria. La struttura (appartamenti 
e camere) offre la ristorazione ai non ospiti 
solo su prenotazione e per gruppi, ma ne vale 
la pena. Si mangia tutti insieme su lunghi 
tavoli di legno, a menù fisso e alla stessa ora.
Corigliano d’Otranto (LE) Case Sparse 
Sant’Angelo  0836 320575; 
masseriasantangelo.it Prezzo medio: 25 €.

Pizzeria Trattoria La Bodeguita  ❘  Rustico
Ricavato in un ex frantoio ipogeo ristrutturato, 
propone specialità salentine: frittino misto, 
orecchiette alla leccese, polpo, arrosto misto 
di carne. Notevoli le pizze (da 3,50 €), 
preparate secondo il “metodo napoletano”.
Calimera (LE) Via Costantinopoli 35  

 0832 873045; labodeguitacalimera.com 
Prezzo medio: 20 €. 

Una visione sotterranea
È una meraviglia il Frantoio Ipogeo Granafei 
di Sternatia, risalente al XVI secolo e situato 
sotto l’omonimo palazzo nobiliare. All’epoca 
i lavoranti, che vivevano qui in angusti spazi 
da ottobre a maggio, negli altri mesi facevano 
i marinai. Info: Via Matteotti  0836 666227 
e 338 7986523. Orario: 8-14,  mar. e gio. 
16-18. Ingresso: gratuito.

Ingegnose architetture
Fuori dall’abitato di Castrignano de’ Greci 
si distende il Parco delle Pozzelle. Vi si trova 
un centinaio di “trulli capovolti” sotterranei: 
a una profondità di 4-6 metri, questi originali 
serbatoi servivano per raccogliere l’acqua 
piovana o sotterranea. Info: visitsalento.com/
detail/id/6995/parco-delle-pozzelle 
Orario: sempre aperto. Ingresso: gratuito.

Ritratti dal passato
Nel borgo di Soleto si visita la piccola Chiesa 
di Santa Sofia e Santo Stefano, risalente al 
1347. Romanico-gotica, è completamente 
rivestita da affreschi dell’epoca, in gran parte 
integri. Un gioiello da non perdere. Info: Via 
Ospedale M.G. Carrozzini  0836 667014 
(Municipio) e  338 8451218. Orario: solo 
visite guidate. Ingresso: offerta libera.

DOVE DORMIRE
da 60 a 180 euro in camera doppia

DOVE MANGIARE
da 20 a 50 euro vini esclusi

ARMONIA DEL SAPORE

MASSERIA MAURIANI

BORGOTERRA

NATURALIS BIO RESORT & SPA

TOP
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si svolge il grande evento musicale. 
Scenari ancora diversi a Martano, capoluogo 
e comune più grande della Grecìa Salentina. 
Qui a rubare la scena concorrono vari edifici 
storici (dal XV al XIX secolo) ora residenze 
private, spesso con splendide facciate 
barocche, come il Castello Aragonese-
Palazzo Baronale e i palazzi Micali, Pino, 
Turrisi-Marcucci, cui si aggiunge l’ex 
Convento dei Domenicani che oggi ospita 
il Municipio. E poi c’è il nucleo storico, 
chiamato Borgo Terra: tutto rivestito in pietra 
leccese, è una delizia lillipuziana di vicoli, 
piazzette, case a corte. C’è ancora molto 
altro da vedere nei restanti villaggi grecofoni 
– Cutrofiano, Martignano, Soleto, Sternatia, 
Zollino, Sogliano Cavour –, altrettanti tasselli 
di un fantastico puzzle con il mare a meno 
di 20 chilometri.

©riproduzione riservata

Sopra. La scogliera 
che chiude a sud 
la spiaggia detta 
“delle Due Sorelle”, 
sulla costa di Torre 
dell’Orso, marina di 
Melendugno. La zona 
della Grecìa Salentina 
si trova nell’immediato 
entroterra di questo 
splendido tratto 
del litorale adriatico: 
Calimera dista 
15 chilometri e 
Melpignano circa 20.

INDIRIZZI

CALIMERA (LE)
Casa Museo della Civiltà Contadina 
e della Cultura Grika
Via Costantini 52  0832 873557 e 339 
4894120; pugliamusei.it/item/casa-museo-
della-civilta-contadina-e-della-cultura-grika 
e facebook.com/DellaCiviltaContadinaEDella 
CulturaGrika Orario: estivo 17-20; invernale 
16-19, chiuso dom. Ingresso: gratuito.
Chiesa Madre di San Brizio
Piazza del Sole 6  0832 873081. 
Orario: aperta per il culto.
Museo di Storia Naturale del Salento
SP Calimera-Borgagne, Km 1 

 324 8890790; msns.it Orario: 10.30-19, 
chiuso lun. Ingresso: 10 €. 

CASTRIGNANO DE’ GRECI (LE)
Castello Gualtieri 
Via Umberto I 26 / Via Vittorio Emanuele 19

 0836 583216 (Municipio); 
castrignanodeigreci.it Orario: visite su 
prenotazione. Ingresso: gratuito. 
Museo del Ricamo a Mano 
e dei Pizzi e dei Merletti
Castello Gualtieri  334 8447255; puglia 
musei.it/item/museo-del-ricamo-mano-e-dei-
pizzi-e-dei-merletti-castrignano-dei-greci 
Orario: 9.30-12.30, chiuso sab.-dom. 
Ingresso: gratuito. 

CORIGLIANO D’OTRANTO (LE)
Castello de’ Monti
Piazza Castello 1  333 4489871; comune.
corigliano.le.it Orario: fine mag.-inizio ott. tutti 
i giorni 10-20; altri mesi sab.-dom. 10-13 e 
15-18, solo su prenotazione. Ingresso: 5 €. 

CARPIGNANO SALENTINO (LE)
Cripta Bizantina di Santa Cristina
Via Pasubio 29  339 4402579; 
criptabizantina.com Orario: visite su 
prenotazione. Ingresso: offerta libera. 
Mus.Ar.Ca. - Museo Archeologico 
di Carpignano
Via Roma 27  0836 586017. Orario: 
visite su prenotazione (  339 4402579).
Ingresso: offerta libera. 

MELPIGNANO (LE)
Chiesa Madre di San Giorgio
Piazza San Giorgio. Orario: aperta per il culto.
Ex Chiesa e Convento degli Agostiniani
Via della Libertà  0836 332161. 
Orario: visite su prenotazione (la chiesa 
è chiusa per ristrutturazione).
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